
                      

Open Call. Arte d'Avvento 

 

A tutti gli artisti interessati. 

Anche quest'anno il Forte di Fortezza ospiterà il formato Arte d'Avvento. Già per la terza volta il 

periodo prenatalizio entrerà nella fortezza sotto forma di interventi artistici e trasformerà i suoi cortili 

in luoghi dove arrestarsi.  

Il 2020 rappresenta un anno senza precedenti. In un modo finora sconosciuto, la nostra vita 

quotidiana è stata stravolta. Strappati dalle nostre vecchie abitudini e dal ritmo veloce della nostra 

società, ci siamo ritrovati a prendere una pausa „forzata“ dal nostro percorso.  

Le cose che ci sembravano essenziali non erano più importanti e in un periodo di isolamento ci 

siamo riavvicinati e sono state fissate nuove priorità. Ora si vedrá se i buoni propositi fatti durante il 

periodo di isolamento veranno mantenuti oppure se, soprattutto nel periodo pre-natalizio, 

ripiegheremo al consumismo e ci faremo prendere dal tipico stress di questa stagione festiva?  

Invitiamo quindi gli artisti interessati a osservare con occhio critico questo periodo natalizio, 

soprattutto per quanto riguarda gli eventi passati durante quest'anno. Fino a 10 opere saranno esposte 

nei cortili e negli spazi aperti intorno agli edifici 39/40 e vicino al Bistrot, così come intorno agli 

edifici 33, 35 e 37. 

Nel pianificare le vostre opere, vi chiediamo di pensare alle seguenti condizioni di base: 

 Il materiale deve essere resistente alle intemperie, resistere a neve, pioggia, vento e freddo 

per un mese. 

 L'intera fortezza è un edificio sotto protezione del patrimonio culturale. Tutte le opere devono 

quindi essere rimosse dopo il completamento del progetto e non devono lasciare alcune 

tracce. 

 Gli spazi aperti, i percorsi delle mostre e, in accordo con la direzione, anche le facciate, 

possono essere utilizzati. 

Una giuria interna esaminerà le idee presentate ed effettuerà una selezione. Nella selezione verranno 

presi in considerazione i seguenti criteri:  

 Il concetto è convincente in termini di contenuto, estetica e originalità? 

 Il concetto si riferisce alle specifiche tematiche? 

 Il concetto è realizzabile in relazione alle condizioni locali? 

I seguenti documenti dovranno essere consegnati: 

 Breve descrizione dell'idea, del concetto con visualizzazione (schizzo, disegno, 

fotomontaggio, ...) 

 Descrizione delle dimensioni, materiale, montaggio 

 Curriculum vitae attuale 

Il termine ultimo di invio è il 16 ottobre 2020.  



L'inaugurazione avrà luogo il 27 novembre con un sopraluogo collettivo di tutti gli spazi. Le 

installazioni continueranno poi per tutto il mese di dicembre, incoraggiando i visitatori a esplorare le 

opere d'arte e le loro intenzioni.  

A titolo di compenso, forniremo un compenso di € 1.800 (incluse le spese di materiale). 

Se siete interessati a partecipare, vi preghiamo di inviarci il vostro progetto con i documenti sopra 

menzionati. I documenti incompleti non saranno presi in considerazione. 

Contatti:  

Esther Erlacher: esther.erlacher@franzensfeste.info; Tel. 0472 057212  

Sandra Mutschlechner: sandra.mutschlechner@franzensfeste.info; Tel. 0472 057206  
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